Comuni di Gradisca d’Isonzo, Romans d’Isonzo, Villesse, Mariano del Friuli, Medea
Comune Capofila: Comune di Gradisca d’Isonzo

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GRADISCA
Codice Ausa: 0000558207
Sede operativa: Via Ciotti n. 49, 34072 – Gradisca d’Isonzo (GO)
Tel. 0481967905 – Fax 0481960622
PEC: comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it
mail: cuc.gradisca@comune.gradiscadisonzo.go.it

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI, BIBLIOTECARI E DI SUPPORTO TECNICO
AL FUNZIONAMENTO DI SPAZI CULTURALI NEL POLO DI “CASA MACCARI” A
GRADISCA D’ISONZO (GORIZIA). PERIODO 01.12.2018 – 31.12.2020.

BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Gradisca d’Isonzo (GO) - Centrale Unica di Committenza “Gradisca” tra i Comuni di
Gradisca d’Isonzo, Villesse, Romans d’Isonzo, Mariano del Friuli e Medea;
Codice Ausa: 0000558207;
Via Ciotti 49;
Gradisca d’Isonzo
34072
Italia
Persona di contatto: Elisabetta Angalò
Tel: + 39 0481967912
E-mail: cuc.gradisca@comune.gradiscadisonzo.go.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.gradisca.go.it
Indirizzo del profilo del committente: www.comune.gradisca.go.it
Codice NUTS: ITH43
I.2) APPALTO CONGIUNTO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
1.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
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http://www.comune.gradisca.go.it nell’apposita sezione CUC Centrale Unica di Committenza
raggiungibile direttamente dalla home page del sito nonché sul sito https://eappalti.regione.fvg.it.
all’interno della “Cartella di gara” denominata “Affidamento servizi polo Casa Maccari”
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente per via telematica attraverso
il Portale https://eappalti.regione.fvg.it
I.4 ) TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
Autorità regionale o locale
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: affidamento dei servizi museali bibliotecari e di supporto tecnico al
funzionamento di spazi culturali nel polo “Casa Maccari”a Gradisca d’Isonzo.
II.1.2) Codice CPV principale: 92500000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: gestione integrata dei servizi museali, bibliotecari e di supporto tecnico al
funzionamento di spazi culturali nel polo “Casa Maccar” a Gradisca d’Isonzo
II.1.5) Valore totale stimato
€ 61.569,84
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2) DESCRIZIONE:
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) CPV supplementare
92500000-6
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS ITH43
Luogo principale di esecuzione
Comune di Gradisca d’Isonzo, in via della Campagnola, 18
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Gestione integrata dei servizi museali di sorveglianza, di visita guidata ed attività didattica da
effettuarsi per il “Museo Documentario della Città di Gradisca d’Isonzo”, dei servizi bibliotecari per
la “Biblioteca Civica”, dei servizi di supporto tecnico per il funzionamento della “Sala Conferenze”
e dei servizi di supporto tecnico per il funzionamento e del CDDD – Centro Didattico Digitale Diffuso
per l’importo totale stimato del contratto di € 61.569,84 di cui € 409,84 per oneri della sicurezza
(D.U.V.R.I.) non soggetti a ribasso IVA esclusa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara
II.2.6) Valore stimato
€ 61.569,84 IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata dal 01.12.2018 al 31.12.2020.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
Descrizione dei rinnovi:/
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni:no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto
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e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1) iscrizione nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente con l’oggetto dell’appalto o, se
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

III.1.2) Capacità economica finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto
d'appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Descrizione. Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 14/11/2018 alle ore 12:00, ora italiana
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: 19/11/2018 ore 12:00 e segg. Luogo: Gradisca
d’Isonzo - Via Marziano Ciotti n. 49 - Palazzo Torriani (2° Piano) -: La seduta è pubblica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti e loro delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità, si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
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CIG 76436023E9. La presente procedura aperta è stata indetta dal Comune di Gradisca d’Isonzo nella
sua qualità diComune capofila della Centrale di committenza istituita ai sensi dell'art. 37, comma 4
del D.Lgs. 50/2016 e in base alla determinazione responsabile del servizio istruzione, sport, turismo
e cultura del Comune di Gradisca d’Isonzo n. 388 dd. 04.10.2018. Le modalità di partecipazione e di
presentazione delle offerte sono indicate nel Disciplinare di gara parte integrante del presente Bando.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Resta comunque ferma
la disciplina di cui all'art. 95,comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Il Comune di Gradisca d’Isonzo si riserva
la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto sarà stipulato
in forma pubblica amministrativa con firma digitale. Le spese relative alla stipulazione del contratto
e le eventuali spese di pubblicazione se previste sono a carico dell'aggiudicatario. È esclusa la
competenza arbitrale. Il responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Elisabetta Angalò
elisabetta,angalo@comune.gradiscadisonzo.go.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia con sede a
Trieste in Piazza Unità d’Italia, 7.

VI.4.2) Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010 , 5° comma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: non soggetto a spedizione
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